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HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA SPORT CULTURA STORIE EVENTI LAVORO CONTATTI

Catanzaro   Cosenza   Crotone   Reggio Calabria   Vibo Valentia

calabria. 

Catanzaro, Giovedì 04 Agosto 2016 - 09:20 di Redazione

CISAL FERENERGIA, SIT-IN DI POTESTA DAVANTI A SEDE
ENEL

Questa mattina il personale della ditta

PFE appaltatrice del servizio di pulizia

presso Enel, sta manifestando attraverso

un sit- in all ' ingresso della Direzione

Calabr ia  d i  Ene l  D is t r ibuz ione per

sensibilizzare l'azienda elettrica circa la

situazione economica che si è venuta a

creare, in particolare per quanto riguarda

l'orario di lavoro ridotto del 65% rispetto

alle 6 ore e trenta precedenti, a favore di

altri lavoratori della stessa azienda PFE provenienti dalla provincia di Cosenza, che sono

demandato ad effettuare le operazioni di pulizia in straordinario!

Francesco Maria Paturzo

Segretario Generale Cisal Federenergia CZ VV KR

Galleria fotografica 2 Foto allegate
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Diploma Magistrale: MIUR “bacchettato” dal Giudice amministrativo.

Anief apre le porte delle prossime immissioni in ruolo a 4.000 precari.

L’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle Graduatorie a

Esaurimento deve essere utile ai fini della stipula di contratti di lavoro

a tempo determinato e indeterminato, questo quanto ribadito

fermamente e a chiare lettere ieri dal Consiglio di Stato su istanza dei

legali Anief in favore di altri 4.000 docenti in possesso di diploma

magistrale abilitante conseguito entro l’a.s. 2001/2002. I docenti,

tutti destinatari di provvedimenti giudiziali favorevoli che statuivano

il loro inserimento nelle graduatorie della scuola Infanzia e Primaria

in attesa della definizione nel merito del contenzioso, correvano il

rischio di essere “saltati” all’atto delle convocazioni perché il

Ministero dell’Istruzione e le sue diramazioni periferiche provinciali si

ostinavano a non ritenere utile la loro posizione proprio perché

inseriti “con riserva”. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “A partire dalle

prossime convocazioni per le immissioni in ruolo i docenti che hanno

ottenuto un pronunciamento favorevole al loro inserimento nelle

Graduatorie a Esaurimento dovranno essere presi in considerazione

dalle Amministrazioni competenti; in tribunale abbiamo ottenuto la

tutela dei loro diritti e ora il nostro sindacato vigilerà sul corretto

svolgimento di tutte le operazioni”.

Versione per la stampa
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Mobilità, diffusi gli esiti per la scuola
secondaria di I grado

Gli esiti della mobilità interprovinciale
della scuola secondaria di I grado sono
stati inviati agli Uffici Scolastici
Regionali che stanno provvedendo a
pubblicarli. I docenti stanno ricevendo
le mail con la risposta rispetto alla
loro richiesta. Le domande erano oltre
17.000. Gli esiti della mobilità della
secondaria di I grado, così come quelli
dell’infanzia e […]

Ridicole lettere

di Umberto Tenuta

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Edscuola

Gli esiti della mobilità
interprovinciale della scuola
secondaria di I grado sono stati
inviati agli Uffici Scolastici
Regionali che stanno
provvedendo a pubblicarli. I
docenti stanno ricevendo le mail
con la risposta rispetto alla loro
richiesta. Le domande erano
oltre 17.000. Gli esiti della
mobilità della secondaria di I
grado, così come quelli
dell'infanzia e della primaria,
sono stati inviati anche alle

10 ore fa
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AGP NEWS: Trasporti, Cesaro: De Luca taglia 50 mln e aumenta tariffe. Governatore è in grande confusione
 - 34 mins ago

 - 39 mins ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 03 ago 2016 – Il Miur, non solo mantiene in vita la norma taglia-
supplenze brevi, ma continua a tenere nascosti altri 20mila posti in realtà liberi, al netto
dei pensionamenti 2016, affidandoli a supplenze fino al 30 giugno. Alle assunzioni su
posti vacanti, ne andavano aggiunte almeno altre 10mila come ‘potenziatori’: come si
potrebbero realizzare, altrimenti, i progetti e le attività aggiuntive introdotte dalla
scuola dell’autonomia, con la Buona Scuola, che ha previsto quasi 50mila docenti per
l’organico di potenziamento? Non si vorrà scaricare questo onere sul personale Ata già
in servizio, falcidiato da 47mila tagli di posti in un solo triennio, sino alla cancellazione di
altri 2.020 posti assecondata da questo Governo?

 Marcello Pacifico (presidente Anief): siamo contenti per le assunzioni, ma è paradossale
che non si copra nemmeno il turn over. Bene la notizia sull’avvio del concorso per Dsga,
ma rappresenta un atto dovuto che aspettavamo da ormai 20 anni. Nel frattempo le
reggenze sono aumentate a dismisura. E del concorso per Coordinatore Amministrativo,
invece, non parla nessuno.

 “L’assunzione di 10mila assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola è
sempre una notizia da accogliere con soddisfazione, ma il Governo ne doveva immettere
in ruolo quattro volte tanto”: commenta così Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal, l’annuncio fatto ai sindacati dal sottosegretario
all’Istruzione, Davide Faraone, sulla volontà del Governo di “sbloccare il turn over degli
ultimi due anni e procedere finalmente all’assunzione di circa 10.000 unità di personale
Ata”. Il sottosegretario ha anche detto che si intende dare “stabilità a questa categoria
fondamentale per il buon funzionamento delle nostre scuole”, anche assicurando “agli
istituti collaboratori scolastici e assistenti amministrativi aggiuntivi rispetto a quelli
assegnati loro in organico di diritto” e indicendo “quanto prima un concorso per i
Direttori dei servizi generali e amministrativi perché siamo consapevoli del ruolo
indispensabile che svolgono per il funzionamento delle segreterie delle scuole”.

“Non possiamo essere contenti, perché ci è voluto più di un anno dall’approvazione
della Legge 107/2015 – dice Pacifico – per ricordarsi che nella scuola esistono anche gli
Ata. È paradossale che i posti destinati alle assunzioni non coprano nemmeno il turn
over, visto che lo scorso anno fu prima approvata e poi congelata, per via del possibile
assorbimento dei lavoratori delle province, l’assunzione di 6.243 precari. Ci saremmo
aspettati che quelle assunzioni fossero considerate a livello giuridico con decorrenza 1°
settembre 2015. Ma non ci sembra che questa sia l’intenzione del Miur. Come ci
saremmo aspettati che, a fronte di oltre 30mila posti liberi, perché tali diventeranno con
i prossimi pensionamenti, a Viale Trastevere avessero deciso di immettere in ruolo su
tutti i posti effettivamente vacanti”.

Ugo Giano
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Il Ministero dell’Istruzione, invece, non solo mantiene in vita la norma taglia-supplenze
brevi, superata solo in parte dalla nota n. 2116 del 30 settembre 2015, ma continua a
tenere nascosti migliaia e migliaia di posti in realtà liberi, affidandoli a supplenze fino al
30 giugno dell’anno successivo. E anche il decreto interministeriale sugli organici Ata,
approvato di recente, non cambia questo modo di procedere al risparmio. “Anche perché
– continua il presidente Anief – alle assunzioni su posti vacanti, ne andavano aggiunte
almeno altre 10mila, se non 20mila, come ‘potenziatori’: come si potrebbero realizzare,
altrimenti, i progetti e le attività aggiuntive introdotte dalla scuola dell’autonomia, con
la Buona Scuola, che ha previsto quasi 50mila docenti per l’organico di potenziamento?
Non si vorrà scaricare questo onere sul personale Ata già in servizio, falcidiato da 47mila
tagli di posti in un solo triennio, derivanti dalla Legge Tremonti-Gelmini 133 del 2008,
sino alla cancellazione di altri 2.020 posti assecondata da questo Governo?”.

“Lo stesso prossimo avvio del concorso per Dsga – dice ancora il sindacalista –
rappresenta un atto dovuto che aspettavamo da ormai 20 anni. Nel frattempo è vero che
abbiamo assistito ad un dimensionamento assurdo, che ha tagliato una scuola su tre, e
che continua ad essere operato nel silenzio, visto che da settembre spariranno altri
cento istituti, ma è altrettanto vero che le scuole in reggenza, orfane di Direttori dei
servizi generali e amministrativi, hanno superato ampiamente quota mille. E affidare
l’organizzazione amministrativa di una scuola e del suo personale Ata a degli assistenti
amministrativi, stoici nell’accettare un incarico complicatissimo in cambio di poco più di
nulla, non può costituire una regola da ripetere negli anni. Come invece ha fatto il Miur.
Pertanto, il concorso va bandito prima possibile. Come va bandito quello per
Coordinatore Amministrativo, che ha competenze superiori agli altri amministrativi e al
bisogno sostituisce il Dsga, ma di cui ad oggi – conclude Pacifico – continuano a non
aversi notizie”.

Anief ricorda che per il personale Ata continuano ad essere aperte le adesioni sul
portale Anief per aderire ai ricorsi per la stabilizzazione, gli scatti di stipendio e
l’estensione dei contratti al 31 agosto (gli interessati possono cliccare qui). Ma anche
per il recupero della differenza retributiva per aver ricoperto il ruolo di DSGA, come per
la stabilizzazione per chi ha svolto funzioni DSGA per oltre 36 mesi (gli interessati
possono cliccare qui).

Scuola, Anief su Concorso docenti:
le commissioni usano il “taglione”. In
Calabria su 23 candidati nessuno
passa all’orale

Concorso a cattedra, ANIEF:
Consiglio di Stato sconfessa Tar per
la seconda volta, riammessi alle prove
concorsuali i diplomati magistrale ad
indirizzo linguistico.

Scuola, Anief: Concorso dirigenti
scolastici, il governo assicura che si
bandirà su tutti i posti liberi ma il
testo è da rivedere
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Diploma Magistrale: MIUR “bacchettato” dal
Giudice amministrativo. Anief apre le porte
delle prossime immissioni in ruolo a 4.000
precari

L'inserimento con riserva dei ricorrenti nelle Graduatorie a Esaurimento deve essere utile ai fini
della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, questo quanto ribadito
fermamente e a chiare lettere ieri dal Consiglio di Stato su istanza dei legali Anief in favore di
altri 4.000 docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002. I
docenti, tutti destinatari di provvedimenti giudiziali favorevoli che statuivano il loro inserimento
nelle graduatorie della scuola Infanzia e Primaria in attesa della definizione nel merito del
contenzioso, correvano il rischio di essere “saltati” all'atto delle convocazioni perché il Ministero
dell'Istruzione e le sue diramazioni periferiche provinciali si ostinavano a non ritenere utile la
loro posizione proprio perché inseriti “con riserva”. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “A partire
dalle prossime convocazioni per le immissioni in ruolo i docenti che hanno ottenuto un
pronunciamento favorevole al loro inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento dovranno essere
presi in considerazione dalle Amministrazioni competenti; in tribunale abbiamo ottenuto la tutela
dei loro diritti e ora il nostro sindacato vigilerà sul corretto svolgimento di tutte le operazioni”.

Il Consiglio di Stato, infatti, con sei provvedimenti monocratici emanati d'urgenza, ha ribadito che il
Ministero non può permettersi di ignorare o rendere vane le decisioni dei tribunali “saltando” i docenti inseriti
con riserva e non considerando effettivamente utile la loro posizione ed è intervenuto, su espressa richiesta
dei legali Anief, a chiarire che l'Amministrazione, ponendo in essere una mera esecuzione formale delle
Ordinanze del Consiglio di Stato favorevoli all'inserimento in Graduatoria dei ricorrenti e non considerando la
loro posizione come utile ai fini dell'individuazione quali destinatari di proposte di nomina a tempo
determinato e indeterminato, concretizza un illecito estremamente grave. Il Consiglio di Stato ha
nuovamente ribadito, infatti, che le Ordinanze di inserimento in GaE “con riserva” in favore dei ricorrenti, in
attesa delle definizione nel merito del contenzioso, sono da intendersi eseguite correttamente solo
“intendendo tale misura nella pienezza della sua effettività” e, dunque,  permettendo “l’attribuzione
diun’effettiva posizione utile in graduatoria, allo specifico scopo di salvaguardare la concreta possibilità di
ottenere, in base alla posizione ed al punteggio maturati in virtù del titolo abilitativo riconosciuto e di ogni
altro titolo, la stipula sia di contratti a tempo determinato che indeterminato”.

Abbiamo 1627 visitatori e 122 utenti online

ATA FORMAZIONE

Si comunica che la segreteria nazionale Anief rimarrà chiusa il giorno 15/07/2...
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A partire dalle prossime settimane, dunque, i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante
conseguito entro l'a.s. 2001/2002 che già avevano ottenuto un provvedimento cautelare presso il Consiglio
di Stato, non solo dovranno essere inseriti in Graduatoria con il punteggio spettante in base ai titoli e ai
servizi posseduti, ma potranno essere individuati, se collocati in posizione utile in base al punteggio
posseduto, anche ai fini delle immissioni in ruolo e delle supplenze. “È una vittoria tutta targata Anief –
commenta Marcello Pacifico, Presidente Nazionale del sindacato - che si è imposta su un'Amministrazione
che si era dimostrata sorda e cieca agli ordini dei tribunali. Adesso il nostro sindacato vigilerà sul corretto
svolgimento di tutte le operazioni e non esiterà a procedere nei confronti di quanti, per leggerezza o
ostinazione, credono di poter “ignorare” senza conseguenze le decisioni prese dai Giudici”.

Grazie all'intervento dei legali Anief, dunque, il Ministero dell'Istruzione è stato nuovamente “bacchettato” in
tribunale e ha ricevuto una nuova lezione sul rispetto dei diritti di quanti si sono dovuti affidare alla
magistratura per ottenere giustizia. Altri 4.000 docenti che da anni lavorano come supplenti nella scuola
pubblica potranno, ora, fruire di quell'inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento che il MIUR aveva
sempre negato loro e, dopo il lungo periodo di precariato che il Ministero aveva loro imposto escludendoli
dalle GaE, aspirare anche alla stipula del giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Categoria: Inserimento in GaE
C Pubblicato: 03 Agosto 2016
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Personale Ata, arrivano solo 10mila
assunzioni: Anief spiega perché dovevano
essere 40mila

Il Miur, non solo mantiene in vita la norma taglia-supplenze brevi, ma continua a tenere nascosti
altri 20mila posti in realtà liberi, al netto dei pensionamenti 2016, affidandoli a supplenze fino al
30 giugno. Alle assunzioni su posti vacanti, ne andavano aggiunte almeno altre 10mila come
‘potenziatori’: come si potrebbero realizzare, altrimenti, i progetti e le attività aggiuntive
introdotte dalla scuola dell’autonomia, con la Buona Scuola, che ha previsto quasi 50mila
docenti per l’organico di potenziamento? Non si vorrà scaricare questo onere sul personale Ata
già in servizio, falcidiato da 47mila tagli di posti in un solo triennio, sino alla cancellazione di
altri 2.020 posti assecondata da questo Governo?

Marcello Pacifico (presidente Anief): siamo contenti per le assunzioni, ma è paradossale che non
si copra nemmeno il turn over. Bene la notizia sull’avvio del concorso per Dsga, ma rappresenta
un atto dovuto che aspettavamo da ormai 20 anni. Nel frattempo le reggenze sono aumentate a
dismisura. E del concorso per Coordinatore Amministrativo, invece, non parla nessuno.

 “L’assunzione di 10mila assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola è sempre una notizia da
accogliere con soddisfazione, ma il Governo ne doveva immettere in ruolo quattro volte tanto”: commenta
così Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, l’annuncio fatto ai
sindacati dal sottosegretario all'Istruzione, Davide Faraone, sulla volontà del Governo di “sbloccare il turn
over degli ultimi due anni e procedere finalmente all'assunzione di circa 10.000 unità di personale Ata”. Il
sottosegretario ha anche detto che si intende dare “stabilità a questa categoria fondamentale per il buon
funzionamento delle nostre scuole”, anche assicurando “agli istituti collaboratori scolastici e assistenti
amministrativi aggiuntivi rispetto a quelli assegnati loro in organico di diritto” e indicendo “quanto prima un
concorso per i Direttori dei servizi generali e amministrativi perché siamo consapevoli del ruolo
indispensabile che svolgono per il funzionamento delle segreterie delle scuole”.

“Non possiamo essere contenti, perché ci è voluto più di un anno dall’approvazione della Legge 107/2015 –
dice Pacifico – per ricordarsi che nella scuola esistono anche gli Ata. È paradossale che i posti destinati
alle assunzioni non coprano nemmeno il turn over, visto che lo scorso anno fu prima approvata e poi
congelata, per via del possibile assorbimento dei lavoratori delle province, l’assunzione di 6.243 precari. Ci
saremmo aspettati che quelle assunzioni fossero considerate a livello giuridico con decorrenza 1°
settembre 2015. Ma non ci sembra che questa sia l’intenzione del Miur. Come ci saremmo aspettati che, a

Abbiamo 1046 visitatori e 92 utenti online
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fronte di oltre 30mila posti liberi, perché tali diventeranno con i prossimi pensionamenti, a Viale Trastevere
avessero deciso di immettere in ruolo su tutti i posti effettivamente vacanti”.

Il Ministero dell’Istruzione, invece, non solo mantiene in vita la norma taglia-supplenze brevi, superata solo
in parte dalla nota n. 2116 del 30 settembre 2015, ma continua a tenere nascosti migliaia e migliaia di posti
in realtà liberi, affidandoli a supplenze fino al 30 giugno dell’anno successivo. E anche il decreto
interministeriale sugli organici Ata, approvato di recente, non cambia questo modo di procedere al
risparmio. “Anche perché – continua il presidente Anief – alle assunzioni su posti vacanti, ne andavano
aggiunte almeno altre 10mila, se non 20mila, come ‘potenziatori’: come si potrebbero realizzare, altrimenti,
i progetti e le attività aggiuntive introdotte dalla scuola dell’autonomia, con la Buona Scuola, che ha previsto
quasi 50mila docenti per l’organico di potenziamento? Non si vorrà scaricare questo onere sul personale
Ata già in servizio, falcidiato da 47mila tagli di posti in un solo triennio, derivanti dalla Legge Tremonti-
Gelmini 133 del 2008, sino alla cancellazione di altri 2.020 posti assecondata da questo Governo?”.

“Lo stesso prossimo avvio del concorso per Dsga – dice ancora il sindacalista – rappresenta un atto dovuto
che aspettavamo da ormai 20 anni. Nel frattempo è vero che abbiamo assistito ad un dimensionamento
assurdo, che ha tagliato una scuola su tre, e che continua ad essere operato nel silenzio, visto che da
settembre spariranno altri cento istituti, ma è altrettanto vero che le scuole in reggenza, orfane di Direttori
dei servizi generali e amministrativi, hanno superato ampiamente quota mille. E affidare l’organizzazione
amministrativa di una scuola e del suo personale Ata a degli assistenti amministrativi, stoici nell’accettare
un incarico complicatissimo in cambio di poco più di nulla, non può costituire una regola da ripetere negli
anni. Come invece ha fatto il Miur. Pertanto, il concorso va bandito prima possibile. Come va bandito quello
per Coordinatore Amministrativo, che ha competenze superiori agli altri amministrativi e al bisogno
sostituisce il Dsga, ma di cui ad oggi – conclude Pacifico – continuano a non aversi notizie”.

Anief ricorda che per il personale Ata continuano ad essere aperte le adesioni sul portale Anief per aderire
ai ricorsi per la stabilizzazione, gli scatti di stipendio e l’estensione dei contratti al 31 agosto (gli
interessati possono cliccare qui). Ma anche per il recupero della differenza retributiva per aver
ricoperto il ruolo di DSGA, come per la stabilizzazione per chi ha svolto funzioni DSGA per oltre 36
mesi (gli interessati possono cliccare qui).

Per approfondimenti:

Tutti i ricorsi a favore del personale Ata. Le adesioni si attivano on line, direttamente dal portale Anief,
cliccando sui seguenti link:

Class action per lo sblocco delle assunzioni ATA

Class action per l’avvio del concorso per Dsga

Class action per lo sblocco delle assunzioni del personale educativo

Ricorso per la stabilizzazione del personale ATA

Ricorso per la stabilizzazione di chi ha svolto la funzione di DSGA per almeno 36 mesi

Comunicati e articoli correlati:

Il personale Ata non è figlio di un dio minore: dimenticato dalla riforma, niente assunzioni, supplenze brevi e
concorsi

Miur dà facoltà ai presidi di sostituire i bidelli anche dal primo giorno: vittoria del sindacato, ma ora si faccia
altrettanto con amministrativi e tecnici

Scuola, l'ultimo fronte: se i bidelli si ammalano si rischia la chiusura (La Repubblica del 16 settembre 2015)

Contro il personale Ata è in atto una vera persecuzione. Anief: così salta la riforma da attuare nelle scuole

Posizioni economiche ATA, c'è il via da parte del Ministero dell'economia

Personale Ata, Anief predispone i ricorsi e il Miur sembra voler correre ai ripari: in cantiere aumenti per
2.300 lavoratori, 7mila assunzioni e lo sblocco dei contratti dei supplenti annuali

Personale Ata, il Miur annuncia assunzioni-mini: Anief incontra 2mila lavoratori e dice basta alle manovre di
facciata

ATA, aumento alunni + 8687, ma confermati tagli al personale (Orizzonte Scuola dell’8 giugno 2016)

Il Miur non perde il vizio di tagliare posti: da settembre 8.687 studenti in più e 2.020 Ata in meno

Personale ATA, si è toccato il fondo: confermati 2mila tagli, assunzioni ferme da due anni, niente bonus e
dei concorsi Dsga si sono perse le tracce

Categoria: ATA
C Pubblicato: 03 Agosto 2016
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Blasting News > News lavoro > 2016 > 08 > Diplomati magistrale in GaE da prossime convocazioni, Anief salva 1.400 assunzioni

Vota la news 

Diplomati magistrale in
GaE da prossime
convocazioni, Anief
salva 1.400 assunzioni
Potranno fruire di posizione utile con punteggio di titolo abilitante e
servizio, 'i diplomati magistrale' non saranno più 'saltati'.

CdS del 02/08 su istanza di Anief:

inserimento con riserva in #gae dei

docenti di infanzia e primaria ricorrenti -

destinatari di provvedimenti giudiziali

favorevoli - permette la stipula di contratti

a TD o a TI. Interessati 4mila insegnanti

con diploma magistrale 2001/02. I

#diplomati magistrale sarebbero al

momento senza proposta di incarico in

quanto non ritenuti in posizione utile per

le convocazioni. Come si legge su OS,

l a  posizione di Anief è al momento

decisiva e concreta. Il provvedimento

potrebbe essere applicato già a partire

dalle prossime settimane, permettendo -

finalmente - ai ricorrenti con riserva di

esse re   des t i na t a r i   d i   nom ina  o

Pubblicato il: 3 agosto 2016
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convocazioni per il punteggio conseguito

per il riconoscimento dell'abilitazione

a l l ' i n s e g n a m e n t o   n e l l a  scuola

dell'infanzia e primaria. Miur 'sordo' al

momento, ma il CdS gli ricorda che non

può 'ignorare' le decisioni del tribunale,

a partire dal prossimo anno scolastico e

comunque dalle prossime convocazioni

#Scuola.

I n  GaE  con   r i se rva   e
prossime convocazioni
per diplomati magistrale

In base a quanto riportato su OS, Marcello Pacifico - Anief-Cisal - ha dichiarato che

dalle prossime convocazioni per le immissioni in ruolo i diplomati magistrale con

pronunciamento favorevole potranno ricevere proposta di contratto a partire dalle

prossime convocazioni per l'a.s.2016/2017. Il CdS con 6 provvedimenti

monocratici ha stabilito che il Miur deve rispettare le indicazioni del tribunale in

materia di inserimento in GaE degli insegnanti dell'infanzia e primaria; che non

può 'rendere vane' le sue decisioni in materia di destinazione di contratto a tempo

determinato e indeterminato. In attesa della definizione nel merito del contenzioso, le

decisioni del tribunale per i diplomati magistrale 2001/02 devono ritenersi eseguite

correttamente nella 'misura nella pienezza della sua effettività'. Ciò implica la

fruizione di una posizione utile in GaE con maturazione di punteggio dovuto a

servizio e abilitazione all'insegnamento nell'infanzia e primaria - anche se con riserva

- per la ricezione e accettazione di proposte di incarico TD o TI.

Inserimento in GaE e convocazioni a.s. 2016/2017
In base a quanto dichiarato da Anief, in queste settimane, i diplomati magistrale con

provvedimento cautelare del CdS dovranno essere inseriti in GaE in valutazione del

punteggio così acquisito e avranno diritto a ricevere supplenze e immissione in ruolo

per l'a.s.2016/2017. Soddisfazione per Anief, salvando circa 1.400 posti e

assunzioni nel settore del primo ciclo di istruzione. Si aggiungono infatti 4mila

insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria che potranno ottenere posizione

utile in GaE con relativo punteggio di titolo abilitante e servizio per assunzione in

ruolo già a partire dal prossimo anno scolastico o contratti a tempo determinato. Si

attende dunque di conoscere la risposta del Miur e non solo, anche la posizione

'delle segreterie' delle provincie che dovranno modificare i propri metodi di invio delle

convocazioni, evitando di 'saltare' i ricorrenti inseriti con riserva nella Graduatorie

ad Esaurimento. Se desiderate seguirci, cliccate su 'Segui' in alto a sinistra.
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Inserisci simbolo   Cerca quotazioni mer 3 ago 2016, 18:15 CEST - I mercati italiani sono chiusi

Al momento non sono disponibili commenti

Fse: Faisa Cisal, Fit Cisl, Uiltrasporti ottimisti su
trattativa

Da Red-cip | Askanews – 4 minuti 23 secondi fa

Roma, 3 ago. (askanews) - Le segreterie regionali di Faisa Cisal, Fit Cisl e Uiltrasporti, si dicono

ottimiste sul buon esito della trattativa per il futuro delle Ferrovie Sud Est.

Auspicando che "l'affidamento alla Fsi si concluda al più presto e con la massima efficacia al fine di

evitarne il fallimento, i sindacati, unitamente alle maestranze e ai cittadini pugliesi, contano sul

rilancio dell'infrastruttura affinché, finalmente ammodernata, possa garantire alla collettività servizi

sempre più efficienti e sicuri. Obiettivo - affermano i segretari regionali Venneri, Iacobazzi e Fanelli,

al termine della riunione di segreteria - far dimenticare gli anni bui, in cui soltanto l'impegno dei

lavoratori ha consentito la sopravvivenza di una realtà in cui nessuna istituzione sembrava voler

credere più".

COMUNICATO STAMPA

Ferrovie Sud Est, per FAISA CISAL un primo passo per ripartire

Roma, 2 agosto 2016 - Con l'operazione di trasferimento delle Ferrovie Sud Est in Ferrovie dello

Stato, si apre finalmente un nuovo scenario che fa ben sperare per il futuro di una grande azienda che

aveva perso la propria dignità. Un sospiro di sollievo anche per i 1.300 lavoratori che da diversi mesi

attendevano la possibile definizione della complessa situazione, giunta a un passo dal baratro.

Lo comunicano Piero Venneri, Segretario Confederale CISAL Trasporti, e Mauro Mongelli,

Segretario Nazionale FAISA CISAL.

--
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Ftse Mib 16.129,84 +0,20% 17:35 CEST

Eurostoxx 50 2.911,06 +0,14% 17:50 CEST

Ftse 100 6.634,40 -0,17% 17:35 CEST

Dax 10.170,21 +0,26% 17:45 CEST

Dow Jones 18.337,36 +0,13% 18:15 CEST
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ATA, Anief: bene le 10.000 assunzioni, ma non coprono
nemmeno il turn over
di redazione

Anief - Il Miur, non solo mantiene in vita la norma
taglia-supplenze brevi, ma continua a tenere
nascosti altri 20mila posti in realtà liberi, al netto
dei pensionamenti 2016, affidandoli a supplenze
fino al 30 giugno. 

Alle assunzioni su posti vacanti, ne andavano
aggiunte almeno altre 10mila come ‘potenziatori’:
come si potrebbero realizzare, altrimenti, i progetti

e le attività aggiuntive introdotte dalla scuola dell’autonomia, con la Buona Scuola, che ha
previsto quasi 50mila docenti per l’organico di potenziamento? Non si vorrà scaricare
questo onere sul personale Ata già in servizio, falcidiato da 47mila tagli di posti in un solo
triennio, sino alla cancellazione di altri 2.020 posti assecondata da questo Governo?

Marcello Pacifico (presidente Anief): siamo contenti per le assunzioni, ma è paradossale che
non si copra nemmeno il turn over. Bene la notizia sull’avvio del concorso per Dsga, ma
rappresenta un atto dovuto che aspettavamo da ormai 20 anni. Nel frattempo le reggenze
sono aumentate a dismisura. E del concorso per Coordinatore Amministrativo, invece, non
parla nessuno.

“L’assunzione di 10mila assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola è sempre
una notizia da accogliere con soddisfazione, ma il Governo ne doveva immettere in ruolo
quattro volte tanto”: commenta così Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

12Mi piaceMi piace CondividiCondividi
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segretario confederale Cisal, l’annuncio fatto ai sindacati dal sottosegretario all'Istruzione,
Davide Faraone, sulla volontà del Governo di “sbloccare il turn over degli ultimi due anni e
procedere finalmente all'assunzione di circa 10.000 unità di personale Ata”. Il
sottosegretario ha anche detto che si intende dare “stabilità a questa categoria
fondamentale per il buon funzionamento delle nostre scuole”, anche assicurando “agli
istituti collaboratori scolastici e assistenti amministrativi aggiuntivi rispetto a quelli
assegnati loro in organico di diritto” e indicendo “quanto prima un concorso per i Direttori
dei servizi generali e amministrativi perché siamo consapevoli del ruolo indispensabile che
svolgono per il funzionamento delle segreterie delle scuole”.

“Non possiamo essere contenti, perché ci è voluto più di un anno dall’approvazione della
Legge 107/2015 – dice Pacifico – per ricordarsi che nella scuola esistono anche gli Ata. È
paradossale che i posti destinati alle assunzioni non coprano nemmeno il turn over, visto
che lo scorso anno fu prima approvata e poi congelata, per via del possibile assorbimento dei
lavoratori delle province, l’assunzione di 6.243 precari. Ci saremmo aspettati che quelle
assunzioni fossero considerate a livello giuridico con decorrenza 1° settembre 2015. Ma non
ci sembra che questa sia l’intenzione del Miur. Come ci saremmo aspettati che, a fronte di
oltre 30mila posti liberi, perché tali diventeranno con i prossimi pensionamenti, a Viale
Trastevere avessero deciso di immettere in ruolo su tutti i posti effettivamente vacanti”.

Il Ministero dell’Istruzione, invece, non solo mantiene in vita la norma taglia-supplenze
brevi, superata solo in parte dalla nota n. 2116 del 30 settembre 2015, ma continua a tenere
nascosti migliaia e migliaia di posti in realtà liberi, affidandoli a supplenze fino al 30 giugno
dell’anno successivo. E anche il decreto interministeriale sugli organici Ata, approvato di
recente, non cambia questo modo di procedere al risparmio. “Anche perché – continua il
presidente Anief – alle assunzioni su posti vacanti, ne andavano aggiunte almeno altre
10mila, se non 20mila, come ‘potenziatori’: come si potrebbero realizzare, altrimenti, i
progetti e le attività aggiuntive introdotte dalla scuola dell’autonomia, con la Buona Scuola,
che ha previsto quasi 50mila docenti per l’organico di potenziamento? Non si vorrà scaricare
questo onere sul personale Ata già in servizio, falcidiato da 47mila tagli di posti in un solo
triennio, derivanti dalla Legge Tremonti-Gelmini 133 del 2008, sino alla cancellazione di altri
2.020 posti assecondata da questo Governo?”.

“Lo stesso prossimo avvio del concorso per Dsga – dice ancora il sindacalista – rappresenta
un atto dovuto che aspettavamo da ormai 20 anni. Nel frattempo è vero che abbiamo
assistito ad un dimensionamento assurdo, che ha tagliato una scuola su tre, e che continua
ad essere operato nel silenzio, visto che da settembre spariranno altri cento istituti, ma è
altrettanto vero che le scuole in reggenza, orfane di Direttori dei servizi generali e
amministrativi, hanno superato ampiamente quota mille. E affidare l’organizzazione
amministrativa di una scuola e del suo personale Ata a degli assistenti amministrativi, stoici
nell’accettare un incarico complicatissimo in cambio di poco più di nulla, non può costituire
una regola da ripetere negli anni. Come invece ha fatto il Miur. Pertanto, il concorso va
bandito prima possibile. Come va bandito quello per Coordinatore Amministrativo, che ha
competenze superiori agli altri amministrativi e al bisogno sostituisce il Dsga, ma di cui ad
oggi – conclude Pacifico – continuano a non aversi notizie”.
Anief ricorda che per il personale Ata continuano ad essere aperte le adesioni sul portale
Anief per aderire ai ricorsi per la stabilizzazione, gli scatti di stipendio e l’estensione dei
contratti al 31 agosto (gli interessati possono cliccare qui). Ma anche per il recupero della
differenza retributiva per aver ricoperto il ruolo di DSGA, come per la stabilizzazione per chi
ha svolto funzioni DSGA per oltre 36 mesi (gli interessati possono cliccare qui).

3 agosto 2016

Ufficio Stampa Anief

www.anief.org

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
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Segnala ad un amico stampa

home / News / Dettaglio News

Anci con sindacati per chiedere incontro a Poste italiane

03/08/2016 18:41

AGR "L’ANCI Basilicata sostiene l’iniziativa sindacale unitaria di CGIL, CISL, UIL, CISAL,

CONFSAL e UGL che si svolgerà domani 4 agosto a Potenza per sollecitare Poste Italiane sui temi

della nuova organizzazione logistica che ha determinato da alcuni mesi a questa parte molti

disagi in tutti i Comuni della Basilicata a causa del recapito a giorni alterni della posta. Le

difficoltà che ci sono state segnalate - si legge in una nota del presidente dell'Anci Basilicata,

Salvatore Adduce -   riguardano sia i  cittadini utenti che sempre più si vedono costretti a

ricorrere a strumenti alternativi e costosi per sopperire alle carenze di Poste Italiane, sia i

lavoratori dipendenti delle Poste che hanno visto stravolgere l’organizzazione di lavoro a

discapito sia delle condizioni di lavoro che del servizio. Chiederemo a Poste Italiane nei prossimi

giorni un nuovo incontro tramite il Presidente della Regione per poter fare una valutazione

rigorosa del nuovo sistema logistico in Basilicata che, è bene ricordarlo, coinvolge 128 comuni

lucani e il 75% della popolazione residente".
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SEI IN»CANALE NEWS»HOME» > Modena

Data e Autore
03 Agosto 2016

C’è malumore e preoccupazione tra i dipendenti della sede di Modena

d e l l ’ I n p s  d o p o  a v e r  a p p r e s o  l e  n o v i t à  i n  m e r i t o  a l l a  n u o v a

organizzazione dal documento a firma del presidente dell'INPS Tito

Boeri. La protesta di oggi al termine del servizio alle 13 con un presidio

ha riguardato il tema dei lavoratori comandati da altri enti. Questi

impiegati che si occupano soprattutto dei servizi relativi alle pensioni e

che da anni stanno apportando un consistente contributo per fornire

servizi adeguati all'utenza, non saranno trasferiti definitivamente

all'INPS. A Modena la scelta che porterà a fine anno a perdere circa 15

lavoratori, si aggiunge alla già denunciata carenza di personale che

oggi va oltre il 30% e nei prossimi mesi subirà un peggioramento per

effetto di pensionamenti. Il direttore dell'istituto Modenese e i

rappresentanti dei lavoratori da tempo stanno evidenziando le

conseguenze che si determineranno per i lavoratori, ma soprattutto per

il servizio.

Nel video l'intervista a:

- Maria Tartaglia, Usb Modena;

- Vincenzo Santoro, Cgil Funzione Pubblica Modena;

I PIÙ LETTI

GIORNATA MONDIALE DELLA
GIOVENTU': IL RITORNO DEI
RAGAZZI DA CRACOVIA
- Le parole del vescovo di Modena-
-La testimonianza dei giovani
partecipanti- 

INCIDENTE SULLA CANALETTO:
GRAVE MOTOCICLISTA

PISA A RISCHIO: MODENA SPERA
NEL RIPESCAGGIO

LA TESTIMONIANZA DEI GIOVANI
MODENESI: LA GMG NON E’ FINITA

MODENA QUI TV
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Scrivi al Direttore

HOME TVQUI PALINSESTO MODENA SPORT ECONOMIA PROVINCIA SONDAGGI SPECIALI CONTATTI

PROTESTA LAVORATORI INPS
DOPO LE PAROLE DI BOERI
Malumore e preoccupazione tra i dipendenti della sede di Modena dopo aver
appreso le novità in merito alla nuova organizzazione dell'istituto
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- Massimo Malagoli, Cisl Modena

- Maria Luisa Ferrari, Sindacato Autonomo Fialp - Cisal
TG QUI SABATO

30 LUGLIO 2016
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Disavventura in
Sardegna per
Carmen Di
Pietro:
prigioniera
dell 'auto nel
parcheggio
deserto

Borriello,  Vialli
e il  tg del
Gennargentu: il
tormentone
social  lanciato
da Vieri

13:57 ATLETICA

Atletica, Tamberi: "Bolt è
l'unica star dei Giochi, poi
ci saranno le sorprese"

13:53 CRONACA

Carbonia, coppia truffa un
negozio: i due
s'impossessano di 100
euro

13:45 CRONACA

Oristano: shopping sotto
le stelle tra multe e
polemiche

13:42 CRONACA

Tempio, venerdì la settima
edizione della "Festa di la
paddha"

13:37 CRONACA

La siccità fa riaffiorare
nell'Omodeo i vecchi
ammostatoi e i vigneti

13:35 CRONACA

"Nulla di grave": bimba
dimessa dall'ospedale,

Ritenete che il
Comune di
Cagliari
dovrebbe
sorvegliare con
maggior rigore
la pulizia in
funzione
antincendi dei
terreni incolti
da parte dei
proprietari
privati?

Il  Governo
vorrebbe
rendere
obbligatoria
sulle  auto una
scatola nera
che registri
tutte le fasi
della guida, per
ricostruire con
certezza la
dinamica degli
incidenti.

L'UnioneSarda.it » Cronaca » Bus ancora fermi nel Sulcis, venerdì il quarto sciopero del personale Arst

© Riproduzione riservata

 ARST  IGLESIAS  SULCIS  CARBONIA

CRONACA » IGLESIAS
Loading the player...

Bus ancora fermi nel Sulcis, venerdì il
quarto sciopero del personale Arst
Oggi alle 13:13

Puntano il dito contro l'assessore regionale ai Trasporti Massimo Deiana:
«Non ha mai dato seguito ai nostri appelli».

Ma del «degrado» in cui sarebbe piombato il servizio locale dell'Arst nel
Sulcis Iglesiente accusano soprattutto l'azienda regionale ai trasporti, rea
- secondo i sindacati che per venerdì hanno proclamato il quarto sciopero
in pochi mesi - «di evitare da tempo il confronto, nonostante la vertenza
sia in corso da aprile».

Le rivendicazioni: «Carenza parco autobus, manutenzione autobus e
impianti, igiene e sicurezza sul lavoro, interventi officine esterne fino
all'incremento tempi accessori».

Problemi urgenti da risolvere per Filt Cgil, Cisl Reti, Uil Trasporti, Faisa
Cisal e Ugl, che lamentano una «perdurante indifferenza dell'azienda e
una manifesta indisponibilità a soluzioni immediate». Ecco perché
venerdì 5 agosto il personale garantirà solo le fasce concordate (dalle 6
alle 9.29 e dalle 13.30 alle 15.59).

di Ilenia Mura
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